
GOMITO ANATOMIA

GINGLIMO

TROCOIDE

GINGLIMO 

LATERALE



GOMITO ANATOMIA FUNZIONALE

GINGLIMO

ANGOLARE

GINGLIMO 

LATERALE



GOMITO

Regione Epicondiloidea

Regione Condiloidea  e spazio articolare laterale

Spazio Articolare Posteriore

Regione  Epitrocleare

Regione Epitrocleo-olecranica



GOMITO: Metodica

Regione  Epicondiloidea

• POSIZIONE:   

Seduto o disteso con  

braccio abdotto 

gomito flesso e 

avambraccio pronato

• PUNTI DI REPERE: 

epicondilo

• SITO INIEZIONE: 

epicondilo e/o

muscoli 

epicondiloidei



GOMITO: Metodica

Regione  Epicondiloidea

• DIREZIONE AGO:    

da distale a 

prossimale su 

epicondilo e verso 

superficie articolare

• ACCORGIMENTI:   

nei soggetti robusti 

palpare l’epicondilo



GOMITO: Metodica
Regione Condiloidea e Spazio Articolare Laterale

• POSIZIONE:   

Seduto o disteso con  

braccio abdotto 

gomito flesso e 

avambraccio pronato

• PUNTI DI REPERE: 

base epicondilo e 
capitello radiale

• SITO INIEZIONE: 

articolazione condilo 

capitello



GOMITO: Regione Condiloidea e 

Spazio Articolare Laterale

Metodica

• DIREZIONE AGO: da 

distale a prossimale

• ACCORGIMENTI: 

palpare il capitello 

radiale  durante la 
prono-supinazione



GOMITO: Metodica

Spazio Articolare Posteriore

• POSIZIONE:  seduto o 

disteso con braccio abdotto 

gomito flesso a 90°

• PUNTI DI REPERE:     

olecrano , epicondilo, 

epitroclea

• SITO INIEZIONE:  

lateralmente e medialmente 

all’olecrano



GOMITO: Spazio Articolare 

Posteriore  Metodica

• DIREZIONE AGO: 
all’interno della fossetta  

olecranica  medialmente 

superiormente  e 

lateralmente

• ACCORGIMENTI: 
palpazione della fossetta 

olecranica   dell’epicondilo 

ed  epitroclea durante la 

flesso estensione del 

gomito



GOMITO: Metodica

REGIONE  EPITROCLEARE

• POSIZIONE:   

Seduto o disteso con  

braccio abdotto ed 

estraruotato, gomito 

flesso e avambraccio 

pronato

• PUNTI DI REPERE: 

epitroclea

• SITO INIEZIONE: 

epitroclea e/o muscoli 

epitrocleari



GOMITO:  EPITROCLEA

Metodica

• DIREZIONE AGO: 

apice epitroclea

• ACCORGIMENTI: 

palpare l’epitroclea ed 

evitare la regione 

epitrocleo olecranica 

dove si trova il n. 

ulnare



GOMITO: Metodica

Regione Epitrocleo-olecranica

• POSIZIONE:          
Seduto o  disteso con  
braccio  abdotto ed 
estraruotato, gomito 
flesso e avambraccio 
pronato

• PUNTI DI REPERE: 
epitroclea ed olecrano

• SITO INIEZIONE: 
spazio epitroclea-
olecrano in prossimita’ 
n.ulnare



GOMITO: Metodica

Regione Epitrocleo-olecranica

• DIREZIONE AGO:   

da posteriore ad 

anteriore nella doccia 
epitrocleare

• ACCORGIMENTI:  

palpare per  evitare il 

nervo ulnare


